
 

 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (Provincia di Modena) 
Via Mazzini, 13 – CAP. 41038 San Felice sul Panaro 

Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 
e-mail: posta@comunesanfelice.net 

 
 
San Felice sul Panaro,  
        
 
       Al Signor Sindaco 
                                                                    All’Assessore ……………………………... 
              e p.c.              All’Ufficio Economato 
                                     COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO  

 
 
OGGETTO: richiesta di Patrocinio 
 
 
Ilsottoscritto…………………………………………….……,residente a………………...…………... , 

Via ……………………………………………..………, Tel.…………………..………..…………….. 

in qualità di legale rappresentante/segretario e/o…………………….……………………………..…… 

dell’Associazione – Ente ………………………………………………………………………….…….. 

ai sensi della delibera della Giunta Comunale n. 232 del 26/10/2006, 

 
C H I E D E 

 
1. Il Patrocinio del Comune di San Felice sul Panaro 
2. Assessorato ……………………………………….…… 

 
per la seguente: 
  
a) Iniziativa/evento (non politico)………………………………………………..……….…….…...… 

avente la finalità ………………………………………………….……………………...…...….…. 

 - che avrà luogo a ……………………………………………………………….. il …......................  

 presso …………………………………………………………….……………ore……….…....; 

      - che avrà luogo a ……………………………………..per il periodo dal …………. al ……..……. 

 presso………….…………………………………………….…………………ore…….............; 

b)   pubblicazione a stampa a carattere occasionale ……...……………………..…………………...….. 

      avente il seguente carattere divulgativo e finalità socio culturale ………………….………………; 

c)    prodotti multimediali e telematici ………………………………………….……….……………… 

       avente il seguente carattere divulgativo e finalità socio culturale ……………….…………...……; 

d)    Corso, seminario, workshop aperta al pubblico,………………..………………………….……..... 

        avente il seguente carattere divulgativo e finalità socio culturale ………………..……….………; 

e) adesione a Comitati d’Onore ………………………………………….………….………….…..…. 
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Chiede pertanto l’autorizzazione ad utilizzare il Logo del Comune di San Felice sul Panaro sul 
materiale pubblicitario che sarà diffuso per promuovere l’iniziativa medesima. 
 
Allega: 
 
- Programma dell’iniziativa; 
 
- Copia dello Statuto dell’Associazione/Ente rappresentata/o - Dichiara che non sono intervenute 
modifiche allo Statuto dall’ultima concessione del Patrocinio (cancellare la voce che non interessa); 
 
Attesta l’iscrizione – non iscrizione (cancellare la voce che non interessa) all’Albo comunale delle 
Libere Forme Associative. 
 
Con osservanza.      Il richiedente 
        

       ….………………………………  

 

 

 

 

NOTA BENE: 

La richiesta deve essere presentata a parte per: 

1. utilizzo attrezzature comunali: indirizzata all’Ufficio Tecnico Comunale 

2. utilizzo e noleggio sale comunali: indirizzata all’Ufficio Economato e per conoscenza 

all’Ufficio Cultura 

3. utilizzo e noleggio Teatro Comunale: indirizzata all’Ufficio Cultura e per conoscenza 

all’Ufficio Economato 

4. Richiesta di contributo per l’iniziativa /evento: indirizzata al Sindaco o all’Assessore 

competente. 
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